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PALLACANESTRO Doppio salto di categoria per la formazione rosolinese

Scuola Basket pronta al via
Il team parteciperà al campionato di Promozione sotto la guida di Augusti

VOLLEY ”Inizia la nostra 24esima stagione”

Scardovari Adriatic Lng, riprendono i corsi
per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni

VOLLEY GIOVANILE Alle 19.30 a Porto Tolle

Oggi va in scena il derby tutto polesano
tra il Project Star Volley e la Beng Rovigo

SCARDOVARI - Sono ripresi i corsi proposti
della Scardovari Volley Adriatic Lng rivolti agli
atleti ed atlete più giovani. Nelle palestre di
Scardovari e Cà Tiepolo, la società organizza e
gestisce corsi di attività motoria per bambini
dai 5 ai 7 anni e corsi di minivolley e Under 12
per ragazzi e ragazze dagli 8 agli 11 anni. Tutti i
corsi sono tenuti da istruttori qualificati Fipav,
che introdurranno i giovani atleti alla pratica
della pallavolo, partecipando, nel corso della
stagione sportiva, ai concentramenti domeni-
cali previsti dal Comitato Provinciale Fipav
dove avranno modo di confrontarsi con i loro
pari età delle altre società sportive della provin-
cia. “Ricominciamo con entusiasmo anche
quest’anno - afferma il coach Silvia Canella - i
nostri piccoli atleti proseguiranno la fase di
crescita iniziata qualche anno fa, e per i nuovi,
tutti coloro che si avvicinano per la prima volta
a questa disciplina sportiva, sono previste delle
sedute di allenamento di prova”. “Per noi è
iniziata la 24esima stagione - dichiara Ema-
nuela Gibbin, Vicepresidente della Società -
come le altre sicuramente impegnativa visto
l’impegno in tutto il territorio comunale, ma

questo non ci spaventa. Continueremo la profi-
cua collaborazione con l’Anderlini di Modena,
dando più evidenza al ‘progetto scuola di palla-
vo l o ’ iniziando una, spero proficua, collabora-
zione con le Scuole del territorio comunale”.
Per seguire le attività e ottenere ulteriori infor-
mazioni circa i corsi e le modalità di iscrizione
basta seguire il gruppo su Facebook.
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CICLISMO Pivaro e Spolladore salgono sul gradino più alto del podio

Liberi ciclisti, doppio trionfo

CALCIO Domani a Buso

Tre squadre in campo
per il memorial “D o l ce t t o ”

.SPORT La Voce

”Guardian servizi srl” ha concesso alla società un defibrillatore
BUSO - Il campionato di Terza categoria prederà il via
solamente tra due settimane, ma sui campi di Buso
si comincia già a respirare aria di sfide. Domani
infatti, nella frazione di Rovigo andrà in scena la
diciannovesima edizione del memorial “Pietro Dol-
cetto”: un torneo triangolare che vedrà scendere in
campo, oltre ai padroni di casa, il San Martino di
Venezze e il Baricetta. La competizione prenderà il
via alle 15.30, con la sfida tra Baricetta e San Martino
di Venezze. Alle 16.30 poi i padroni di casa affronte-
ranno la perdente, mentre alle 17.30 scenderanno in
campo con la vincitrice del primo incontro.
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Giorgia Pivaro torna alla vittoria

L’Under 12 dello Scardovari Le ragazze del Project Star

Le ultime

dalla società

ROSOLINA - Scuola basket
Polesine ai nastri di par-
tenza. È tutto pronto a Ro-
solina per la nuova stagio-
ne agonistica. La società
rosolinese dopo aver cen-
trato la promozione dalla
Seconda alla Prima divisio-
ne sotto la guida del re-
sponsabile delle giovanili
Giuseppe Augusti, ha visto
(grazie al numero dei tes-
serati e al numero delle
giovanili) centrare una
successiva promozione a
tavolino concessa per me-
rito dalla federazione. La
squadra parteciperà, infat-
ti, direttamente al cam-
pionato di Promozione
guidata dall'allenatore che
portò il Rovigo in serie C1,
Cristiano Augusti. Il presi-
dente Francesca Ferro di-
chiara: "Con gli arrivi di
Zulian, Augusti, Siviero,
Doati avevamo puntellato
un roster già di qualità e
puntavamo a vincere la
prima divisione. Avendola
già vinta, senza giocarla
ora siamo già in promozio-
ne e l'obiettivo per que-
st'anno sarà la salvezza,
anche se qui a Rosolina

siamo abituati a sognare.
Per quanto riguarda, inve-
ce, le giovanili nella città
di Cavarzere disputeremo
il campionato minibasket
esordienti. Non avendo pa-
lestre omologate non pos-
siamo partecipare con al-
tre giovanili”. Continua
Ferro, spiegando le varie
categorie: "A Rosolina ci
saranno gli aquilotti mini-
basket e Under 13, Under

15, Under 16 e Under 18.
Proprio gli Under 18 (cam-
pioni Under 16 della passa-
ta stagione) cambieranno
dopo sei anni la guida tec-
nica, l'allenatore non sarà
più Giuseppe Augusti che
si occuperà delle annate
più giovani con il suo brac-
cio destro Dario Pizzo, ma
il professor Gianni Terzul-
li, di Chioggia, laureato in
scienze motorie che gio-

cherà anche in prima
squadra. Anche qui la
squadra sarà rinforzata
con arrivi da Piove di Sacco
e dalla stessa Chioggia per
puntare l'ennesimo titolo
g i o va n i l e .
Conclude: "Nel frattempo
ricordiamo che è stato rag-
giunto un importante ac-
cordo con i Giants Marghe-
ra (società che milita in A2
femminile )insieme dispu-
teremo ben 3 campionati
femminili Under 13/14 e
Under 16. Le nostre atlete
saranno sempre seguite
dal loro coach Giuseppe".
Scuola Basket Polesine, in-
fine, rivolge il suo più
grande ringraziamento a
"Guardian servizi srl " che
per la stagione 2016/2017
ha concesso a titolo gratui-
to alla società un defibril-
latore di ultima generazio-
ne, lunedì scorso è stato
consegnato da uno dei due
titolari della Guardian ser-
vizi, nonché giocatore di
punta del basket Polesine,
Luca Doati alla presidente
Francesca Ferro.

E. S.
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ADRIA - Torna alla vittoria Gior-
gia Pivaro che ritrova il sorriso
dopo un'estate alquanto tormen-
tata con una bronchite che l'ha
penalizzata per molte gare.
Grande soddisfazione per tutto il
team giallorosso della Liberi cicli-
sti Adria, tornato dalla trasferta
nell'Altoferrarese con due primi
posti, quindi un secondo e otta-
v o.
La squadra adriese ha partecipato
al primo Gp della Ricostruzione
organizzato dalla locale società
ciclistica Asd San Carlese, a San
Carlo Borromeo, frazione di San-
t'Agostino, in provincia di Ferra-
ra, una delle zone più colpite dal

terremoto del maggio 2012.
Entrando nel merito delle diverse
categorie e partendo dalla G2 ma-
schile, altra vittoria in questa
straordinaria annata sportiva per
Filippo Spolladore, che anche
fuori regione, ha dimostrato la
sua capacità di saper interpretare
le gare, imponendosi alla grande
con un arrivo in volata.
Nella categoria G3 maschile Mi-
chael Costanzi ha ottenuto un
meritatissimo ottavo posto arri-
vando a concludere la gara con il
gruppo dei migliori.
Nella categoria G4 femminile ot-
timo secondo posto di Emma
Soardo al termine di una gara in

rimonta che l'ha portata a con-
quistare il secondo gradino del
podio; assente, perché in ferie
con la famiglia, Valentina Man-
carella.
Nella categoria G6 femminile è
tornata alla vittoria Giorgia Piva-
ro che ha fatto valere la sua
superiorità anche con nuove av-
versarie arrivando in solitario alla
conquista del primo posto, dimo-
strando di aver recuperato le
energie psico-fisiche dopo un'e-
state di continue sofferenze.
Domani, il team di Roberto Fri-
gatti sarà impegnato a Bibione.

L. I.
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PORTO TOLLE - Primo derby di questa
nuova stagione sportiva per il Project
Star Volley, che giocherà oggi alle 19.30
in Coppa Veneto contro la Beng Rovi-
go. La palestra che ospiterà la gara è
quella di via Brunetti a Porto Tolle. La
squadra di coach Maurizio Ferro, coa-
diuvato da coach Raffaele Marangon e
da Daniela Arniani arriva a questo
appuntamento dopo una intensa pre-
parazione estiva e l’obiettivo, visto il
gruppo tutto nuovo, composto da ra-
gazze della scorsa Prima e Seconda
Divisione e dell’Under 16, sarà quello
di trovare l’amalgama ed il buon gio-
co. “Bella sfida quella con la Beng
Rovigo - dichiara Mirco Mancin, presi-
dente del Project - ci troveremo sicura-
mente di fronte una squadra che pun-
ta al vertice della categoria e che poi
incontreremo anche in Campionato.
La nostra è una squadra giovane, ma
con alcuni tasselli di esperienza che
conoscono bene la categoria e che ci
fanno ben sperare. Sicuramente ci

vorrà attenzione e concentrazione dal-
l’inizio alla fine, è la prima gara in
casa ed è un derby e le variabili che
entrano in gioco sono sempre tante,
ma di sicuro le nostre ragazze hanno le
carte in regola per disputare una gran-
de partita e lo faranno per regalare ai
nostri tifosi una bella soddisfazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La formazione del Buso


